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La visione

Principi con obiettivi intermedi

Pacchetti d‘intervento 2009

Pacchetti d‘intervento 2014

Pacchetti d‘intervento 2044

2050
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Visione
Potenza continua / Ab.: < 2200 W;  

CO2: 1,5 t/ab.; Energia rin. > 90%;

Situazione di partenza 2008
Potenza continua / Ab.: 2719 W;  CO2: 4,9 t/Ab.  Energia rin: 57%

2
0
0
9



A lungo termine con obbiettivi quantificabili 

Processo continuo e coerente 

Principi base, che descrivono le caratteristiche

Assi d‘azione

Funzione di pacemaker e di coordinamento

Impostazione



2008 2014 2018
2020

(goals)

Copertura consumo energia 
con fonti rinnovabili

57,6 % 68,6 % 64% 75 %

Emissioni CO2 pro capite e 
anno

4,9 t 4,5 t 4,7 4,0 t

Consumo energetico pro capite 2.761 W 2.731 W 2973 W 2.500 W

Alto Adige sulla via giusta? 



Fotovoltaico

Obbiettivo 2020: 300 MW

8.353 impianti (2008: 822)

250,4 MW installati (2008: 0,71 MW)

250,6 GWh energia prodotta

145.000 t CO2 risparmiati

uso degli impianti negli anni 2012 -

2020: 1012 – 1094 h

Sono vietati in paesaggi/aree aperti

Fonte: GSE Rapporto statistico – solare fotovoltaico 2020(Situazione: 31.12.2019)



Uso della biomassa (forestale)

Foto: Othmar SeehauserSituazione: 31.12.2018

● 76 teleriscaldamenti a biomassa (tot. 80; 2008: 66)

● 28 producono anche energia elettrica verde (2008: 21) 

● 17.200 edifici allacciati (tot: 19.700, 2008: 10.900)

● Produzione termica: da rinnovabile 872 GWh (tot: 1.280 GWh; 
2008: 720 kWh)

● Produzione energia elettrica: da rinnovabile 100 GWh (tot: 113 
GWh; 2008: 88 kWh);

● Rete di distribuzione: 890 km (tot: 1.050 km; 2008: 705 km);

● Risparmio CO2: 323.000 t/anno



Territorio ed eolico

1 Passo: Criteri per la scelta dei siti

Popolazione: aree insediati e vicinanze (distanza 500 m da 

abitazioni)

Fattore economico: Velocità media annua del vento min. 6 

m/sek

Fattore ecologico: divieto in aree protette e/o sotto tutela 

paesaggistica

Fattore altitudine: pericolo permafrost, accessibilità, (< 2600 m 

s.l.m.),

2 Passo: Analisi di dettaglio (Studio di fattibilitá, CdS etc.)



Potenziale di mercato:  vendita di 
impianti a biomassa, impianti di 
teleriscaldamento a biomassa
grandi. 

Fino 2014 Dal 2016

Potenziale di mercato: 
ottimizzazione delle reti esistenti, 

servizi smart, reti micro

Syneco, 2012

Biomassa – Alto Adige



Contributi per condomini

Condomini con almeno 5 unità immobiliari e 5 proprietari 

● coibentazione di tetti, pareti e solai

► aumento dal 70% all‘80% 

Esempio per un condominio con 8 famiglie

Investimento 

IVA inclusa

Contributo 80%

costi al netto IVA

Costi a carico 

delle famiglie

Risparmio 

riscaldamento

Ammor-

tamento

Condominio 140.000 € 100.000 € 40.000 € 5.000 €/anno 8 anni

Per famiglia 17.500 € 12.500 € 5.000 € 625 €/anno 8 anni



Contributi alle imprese

Fonti rinnovabili

● Impianti solari termici e pompe di calore

► aumento dal 40% al 50% piccole imprese

dal 30% al 40% medie imprese

dal 20% al 30% grandi imprese

Audit energetici

► aumento dal 60% al 70% piccole imprese

dal 50% al 60% medie imprese

Vantaggi:

● Ambiente e clima

● Imprese
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Comune

Prodotti

Edifici

Mondo lavorativo Unità territoriale

Eventi

Bolzano, Como, Toscana, 

Umbria, Puglia

Il mondo clima - Alto Adige



Il brand



innovativo
Intelligente/
tecnologico

naturale

Strategia per il clima Energia-Alto Adige-2050

ClimaLand
Alto Adige

Cultura del marchio

Filosofia del marchio
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Elementi essenziali e valori

Sfaccettature del marchio

Essenza del marchio Comunicazione del marchio
Pubblicità, label, prodotto,

riconoscimenti, ecc.

Immagine del marchio

(forma,

musica, colore,

nome, sapore,

odore, …)

Credito del marchio
(soddisfazione,

notorietà,

accettazione,

fidelizzazione,
fiducia,

…)

Immagine
del marchio

Percezione del
marchio da parte de

la popolazione o

all'estero

Identità del marchio

Concezione e sviluppo del marchio da parte della
Provincia sulla base delle qualità espresse e

rappresentate dal marchio

Interazione del marchio

Comunicazione del marchio
tramite diversi canali e in

diverse forme

Un'applicazione qualitativamente

apprezzabile dei contenuti determina

la validità del marchio

Il credito del marchio incide d'altro

canto sull'accettazione e sul successo
dell'applicazione

Identificazione

Fonte: Altmüller 2010, mod.



Comuni „100%-rinnovabili“ 



Foto: www.veganpassion.blogspot.com

Visioni sono strategie del 
fare. 

Questo le distingue dalle 
utopie.

Roman Herzog

Agenzia provinciale per l’ambiente e la 
tutela del clima - Bolzano

Via Amba Alagi 5, 39100 Bolzano –
E-Mail: agenziaambiente@provincia.bz.it;  


